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DETERMINAZIONE  N. 239 DEL  28/04/2022 

 
OGGETTO: INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 

SICUREZZA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX FORO BOARIO - 

FINANZIAMENTO PINQUA AMBITO FONDI PNRR - CONTRIBUTO SPESE  SUA 

VE CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

VISTO il Decreto n. 11 del 29.12.2021, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle 

funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici, per il periodo 

15.01.2022-30.06.2022; 

 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.01.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 e che con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 5 del 28.01.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. parte 

finanziaria per gli esercizi 2022/2024; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 17 del 21.02.2022 di riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 

2021; 

 

DATO ATTO che è in fase di espletamento l’iter amministrativo per l’affidamento del servizio per le attività 

di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dell’intervento di riqualificazione dell’ex Foro Boario nel capoluogo attraverso 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2, della legge 11 settembre 2020 n. 120 (Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitali” in deroga all’articolo 36, comma 2 e 157, del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che con la determinazione n. 214 del 19.04.2022, si è dato mandato alla SUA VE della 

Città Metropolitana di Venezia, di procedere ad interpellare lo Studio MIDE Architetti di Fiesso d’Artico VE 

per la formulazione di un’offerta per l’affidamento del servizio anzidetto individuato con il CIG 

918965358E; 

 

RILEVATO altresì che la SUA VE, in base alla deliberazione n. 3 del 06.02.2018 del consiglio 

metropolitano richiede il pagamento di un contributo da parte del Comune convenzionato  alle spese di 

funzionamento della SUA VE stessa computato, nel caso dell’appalto in parola, nella percentuale del 0,30% 

per un importo a base d’asta fino ad € 500.000,00 e pertanto, con un importo a base d’asta di € 44.530,00,  

determinato in € 133,59 che troveranno copertura al capitolo 10052.02.3548  del bilancio del corrente 

esercizio finanziario, essendo compreso tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro 

economico di progetto; 

 

DATO ATTO che detto contributo sarà richiesto dalla SUA VE al termine della procedura di gara attraverso 

una comunicazione via PEC e dovrà essere versato entro 30 giorni mediante girofondo presso la Banca 

d’Italia sul conto intestato alla Città Metropolitana di Venezia IBAN: IT10Q0100003245224300060234 

come comunicato con nota pervenuta il 04.05.2018 prot. 12183; 
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RITENUTO pertanto necessario costituire nei confronti della Città Metropolitana di Venezia 

un’obbligazione giuridica per l’importo di € 133,59 per il pagamento del contributo dovuto da parte di questo 

Comune convenzionato, per il funzionamento della SUA VE stessa; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’ex Foro Boario è stato 

richiesto un finanziamento a valere sul “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare 

(PINQUA)”, nell’ambito dei fondi Europei del PNRR; 

 

DATO atto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità con DD 804 del 20/01/2022 ha finanziato il 

progetto inoltrato da Città Metropolitana di Venezia PINQUA 132, all’interno del quale è presente con, ID 

765, l’intervento di “Riqualificazione dell’ex Foro Boario”; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come 

previsto dall’art. 147 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario, ai fini 

dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come 

previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e dall’art. 153, comma 5, del medesimo decreto; 

 

DATO ATTO che il Direttore dell’esecuzione e responsabile del procedimento è la dott.ssa Emilia Tosi, 

dipendente del Comune di Dolo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità, il D. lgs. 267/2000 ed il D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

 

VISTO il comma 32 dell’art. 1 della Legge 190/2012; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

2. di impegnare la somma di € 133,59 al cap. 10052.02.3548 del bilancio del corrente esercizio finanziario, 

con la Città Metropolitana di Venezia c.f. 80008840276 via Forte Marghera 191 30173 Mestre Venezia 

affinchè sia effettuato il pagamento del contributo dovuto  da parte di questo Comune convenzionato  alle 

spese di funzionamento della SUA VE computato, nel caso dell’appalto in parola, nella percentuale del 

0,30% per un importo a base d’asta fino ad € 500.000,00 e pertanto, con un importo a base d’asta di € 

44.530,00,  determinato in € 133,59  e relativo all’affidamento del servizio per le attività di progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dell’intervento di riqualificazione dell’ex Foro Boario nel capoluogo; 

 

3. di impegnare la spesa pari ad € 133,59 in quanto si attesta il sorgere di una obbligazione giuridica 

perfezionata (nei confronti della Città Metropolitana di Venezia, per un importo di € 133,59, per il 

pagamento del contributo dovuto  da parte di questo Comune convenzionato  alle spese di funzionamento 

della SUA VE  computato, nel caso dell’appalto in parola, nella percentuale del 0,30% per un importo a 

base d’asta fino ad € 500.000,00 e pertanto, con un importo a base d’asta di € 44.530,00,  determinato in € 

133,59 e relativo all’affidamento del servizio per le attività di progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di 

riqualificazione dell’ex Foro Boario nel capoluogo, creando un vincolo sullo stanziamento di bilancio al 

cap. 10052.02.3548 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

4. si determina di imputare tale impegno di spesa per € 133,59 sull’esercizio 2022 in base al sorgere 

dell’obbligo di pagare; 
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5. di dare atto che il pagamento della somma da liquidare sarà effettuato con girofondo preso la Banca 

d’Italia con i seguenti parametri: 

- Modalità di pagamento : “GIROFONDO T.P.S. CONTABILITA’ SPECIALE” 

- Codice Ente: 0060234 CONTO BANCA D’ITALIA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

- IBAN : IT10Q0100003245224300060234 

- Causale: “Rif. Prot. (citare il numero di protocollo della comunicazione SUA VE) p/c Comune di 

Dolo Rimborso spese per procedura affidamento del servizio per le attività di progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dell’intervento di riqualificazione dell’ex Foro Boario nel capoluogo -  CIG 918965358E.  

 

6. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni 

vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione 

provvedimenti – provvedimenti del responsabile del settore-determine”, del sito web dell’Ente; 

 

7. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 

presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del 

procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell’istruttoria anche ai sensi del 

combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013; 

 

8.  di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste 

dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D. Lgs. 196/2003, 

così come modificato con D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali; ai fini della 

pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Emilia Tosi / INFOCERT SPA 
 

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


